Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione i laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti
nell’elenco degli Psicoterapeuti dei rispettivi Albi
professionali. L’inizio del Master è previsto per
Febbraio 2014.

Iscrizione
Per l’iscrizione al Master è necessario inviare entro
il 31 gennaio:
- per posta ordinaria a: Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale, viale Vittorio
Veneto 78, 59100 Prato
- o tramite fax: 0574529075
- o tramite posta elettronica: segreteria@csapr.it
una domanda in carta libera accompagnata da un
breve curriculum professionale, copia del certificato di laurea, certificato di iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti del proprio Ordine professionale
(sostituibili con un’autocertificazione accompagnata da copia del documento di identità) e recapito
per la risposta. L’iscrizione alla Scuola deve avvenire nei 15 giorni successivi alla comunicazione
dell’ammissione al Corso, accompagnata dal versamento della prima rata.

Costi
La retta annuale del corso è di euro 2600,00+IVA
(soggetta ad aggiornamento ISTAT) frazionata in
2 rate semestrali, comprensiva di assicurazione per
infortuni e RCT. Poiché il Centro è Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana, per la
frequenza al Corso è possibile richiedere presso la
propria Provincia di appartenenza finanziamenti
attraverso voucher formativi e carta ILA.

Didatti del Master:
Prof. Gianmarco Manfrida, Medico Psichiatra,
laureato in Psicologia e in Sociologia, Psicoterapeuta e Didatta, Direttore del Centro Studi e
Applicazione della Psicologia Relazionale di
Prato, Presidente della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (S.I.P.P.R.).
Dr.ssa Erica Eisenberg, Psicologa, Psicoterapeuta,
Socio Clinico della Società Italiana di Psicologia
e Psicoterapia Relazionale.
Dr.ssa Maria Antonietta Gulino, Psicologa, Psicoterapeuta e Didatta, Socio Didatta della Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale,
Membro del Comitato di Coordinamento del
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale
di Roma (Presidente: Prof. Luigi Cancrini).
Dr.ssa Daniela Tortorelli, Psicologa, Psicoterapeuta e Didatta, Membro del Direttivo della Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale.
Dr. Roberto Troisi, Psicologo, Psicoterapeuta e
Didatta, Socio Didatta e Membro della Commissione Ricerca della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale.
Docenti:
Dr.ssa Valentina Albertini, Dr. Massimo Barbieri,
Dr. Ettore Bargellini, Dr.ssa Chiara Benini,
Dr.ssa Fiammetta Di Paola, Dr.ssa Elena Giachi,
Dr.ssa Silvia Grassitelli, Dr.ssa Maria Antonietta
Gulino, Prof. Gianmarco Manfrida, Dr.ssa
Alessandra Melosi, Dr.ssa Letizia Tinacci, Dr.
Roberto Troisi, Dr.ssa Silvia Vannucci, Dr. Marco
Venturelli.

Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal Ministero
Istruzione Università e Ricerca (ex MURST) con
D.M. del 29/09/94 e D. M. del 25/05/01 e abilitata
ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia
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Per Psicologi e Medici già in possesso
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dell’attività psicoterapeutica ai sensi
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PER INFORMAZIONI:
Rivolgersi alla Segreteria
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 15:30
Tel: 0574 597662 Fax: 0574 529075
E-mail: segreteria@csapr.it

C.S.A.P.R.
Viale Vittorio Veneto 78 - 59100 Prato
Tel 0574. 597662, Fax 0574.529075
www.scuolarelazionaleprato.it; www.csapr.it
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PRESENTAZIONE DEL MASTER
SCOPO DEL CORSO

Il master biennale in psicoterapia relazionale sistemica ha
una durata di complessive 250 ore e lo scopo di fornire un
addestramento in Psicoterapia Relazionale Sistemica a
Psicologi e Medici già in possesso dell’abilitazione
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ai sensi
dell’art.3 legge 56 del 18.02.89 e iscritti nell’elenco degli
Psicoterapeuti dei rispettivi Albi professionali.
DESTINATARI

Il Master è rivolto a laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia iscritti nell’elenco degli Psicoterapeuti dei rispettivi Albi professionali.
COLLOQUIO DI AMMISSIONE
L’ammissione al Corso sarà preceduta da un colloquio che accerterà le conoscenze generali in campo
psicologico e psicoterapeutico, le motivazioni e le
aspettative, la situazione lavorativa e professionale
del candidato. Le lezioni saranno tenute nella giornata di venerdì a cadenza in linea di massima mensile, escludendo il mese di agosto. È prevista la partecipazione ad 8 seminari con psicoterapeuti e didatti di altre scuole, italiani e stranieri, che avranno
luogo il sabato.
ATTESTAZIONE FINALE

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica la formazione in terapia relazionale e consente di presentare domanda di ammissione come socio clinico alla Società italiana di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale (S.I.P.P.R.).
È inoltre in corso la richiesta di accreditamento del
Centro come provider ECM, con possibilità di acquisizione dei relativi crediti.

PROGRAMMA DIDATTICO
Periodo: Febbraio-Dicembre
Il programma annuale prevede 125 ore così articolate:
Lezioni caratterizzanti: 12 incontri per complessive 60 ore
annuali
Forniscono attraverso simulate, esame di videoregistrazioni, supervisioni cliniche, una formazione tecnica e pratica specifica capace di trovare applicazione
nell’attività professionale.
Modulo teorico: 12 incontri per complessive 36 ore annuali
Fornisce le basi della psicologia e psicoterapia relazionale sistemica.
Seminari: 4 seminari di 6 ore per complessive 24 ore annuali
Consentono di conoscere didatti e terapeuti di prestigio, italiani e stranieri, provenienti da altre scuole di
psicoterapia relazionale sistemica.
Verifica e confronto con i responsabili del Corso:
5 ore di confronto al termine dell’anno di corso con
un didatta delle ore cliniche.

La psicoterapia relazionale sistemica
Quello relazionale è uno degli orientamenti più diffusi
in psicoterapia, riconosciuto come modello di riferimento formativo dal Ministero dell’Istruzione; si indirizza con modalità diverse a terapie familiari, di coppia
ma anche individuali, e l’applicazione dei suoi principi
è stata estesa a gruppi di lavoro, scolastici e professionali. In questo approccio, l’attenzione e l’intervento sono
focalizzati sulle relazioni interpersonali, attuali ma anche remote nella storia individuale e familiare. Le tradizioni scientifiche del modello relazionale sistemico risalgono agli anni '50.

L'intervento clinico si configura come un intervento breve, anche se non limitato al livello sintomatico: oltre al superamento o all'alleggerimento del
problema presentato, si cerca di avviare modalità
nuove di vedere ed affrontare il problema, collegate alle storie personali e relazionali. Vengono utilizzate tecniche derivate da diversi approcci relazionali, in particolare di origine strategica (Haley,
Watzlawick, scuola di Palo Alto) e strutturale
(Minuchin): di riferimento sono anche gli interventi paradossali e sistemici della scuola milanese
(Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin) e le esperienze delle maggiori scuole italiane e straniere. Un
tipo di intervento particolarmente studiato e frequentemente applicato nel Centro, anche secondo
linee originali, è quello della terapia narrativa e
delle tecniche retoriche (Manfrida): si tratta di un
tentativo di collegare i principi teorici del Costruzionismo Sociale (Berger e Luckmann) con modalità pratiche di concepire e sviluppare interventi
narrativi, al fine di "costruire" una nuova realtà
socialmente condivisa e confermata.

SEDE DEL CORSO
Le lezioni saranno tenute presso le aule del
CSAPR, in viale Vittorio Veneto 78, Prato.
Il Centro Studi di Prato (CSAPR) è una Associazione
fondata nel 1979, che svolge attività cliniche, formative
e di ricerca nel campo della Psicologia Relazionale: è
sede affiliata del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale di Roma (Presidente: Prof. L. Cancrini) e in
quanto tale è Scuola di Specializzazione in Psicoterapia,
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (ex M.U.R.S.T.). Il Centro è sede della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (S.I.P.P.R.) di cui il Prof. Gianmarco
Manfrida è Presidente e i terapeuti CSAPR sono soci
ordinari. Il Centro è Agenzia Formativa Accreditata alla
Regione Toscana (decreto n. 3415 del 10 agosto 2011 cod. PO0797) ed ha ottenuto doppia certificazione di
qualità ISO 9001 (CSQ-IqNET e EQA).

